Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Determinazione
n. 290
del 18/06/2019

Settore/Servizio: Settore SUAP/Servizio Attivita' Produttive

Oggetto: Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competitività delle
imprese ferraresi-incremento fondi-accertamento e impegno spesa

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazioni n. 5 in data 18/2/2013 del Comune di Argenta, n. 6 del 18/2/2013 del
Comune di Ostellato e n. 4 del 18/2/2013 del Comune di Portomaggiore esecutive ai sensi di
legge, è stata costituita l’Unione dei Comuni Valli e Delizie tra i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore ed approvati Atto costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;
- in data 3 aprile 2013, con atto del Notaio Maria Adelaide Amati Marchionni, rep. n. 52 racc. n.
37, è stato sottoscritto, da parte dei tre Sindaci, l’Atto costitutivo della nuova Unione dei
Comuni Valli e Delizie, in conformità allo Statuto, allegato all’ Atto costitutivo stesso, ai sensi
dell’ art.32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge Regionale n. 21 del
21/12/2012;
Ricordato che, a decorrere dall’01/10/2013, all’Unione dei Comuni Valli e Delizie, sono state
conferite le funzioni relative a:
•
•
•
•
•

Programmazione e pianificazione urbanistica, Edilizia privata, Sistema informativo
territoriale, Ambiente;
Sportello Unico per le Attività Produttive;
Gestione delle risorse umane;
Tributi locali;
Servizi informativi e telematici (Information and Communication Technology - ICT),
dei Comuni e dell’Unione.

Ricordato inoltre che, a decorrere dall’01/01/2015, sono state, inoltre, conferite all’Unione da
parte dei Comuni ad essa aderenti, le seguenti ulteriori funzioni:
•
•
•
•
•

Polizia Municipale e polizia amministrativa locale;
Protezione civile;
Servizi sociali – Area minori;
Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Trasparenza.

Ricordato altresì che, a decorrere dall’01/06/2016, la funzione Servizi sociali – Area minori è
stata trasferita all’ASP Eppi Manica Salvatori;
Richiamato l’art. n. 4 comma 7 della Convenzione tra i Comuni di Argenta, Ostellato e
Portomaggiore per il conferimento all’Unione Valli e Delizie della funzione di Sportello Unico per
le Attività Produttive, sottoscritta con S.P. n. 3 del 01/10/2013;
Richiamata:
–

–

la Delibera di Giunta Unione n. 72 del 14/11/2018 ”Bando multidisciplinare a sostegno
dei processi di crescita e della competitività delle imprese ferraresi – Approvazione
schema di Convenzione e definizione del contributo”;
la convenzione ”Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi”, sottoscritta e acquisita agli atti con prot. n.31517
del 20/11/2018;

Considerato che al termine delle operazioni istruttorie relative al bando di cui trattasi sono
risultate finanziate cinque domande a fronte di ventitré domande pervenute, che dagli atti
risultano astrattamente ammissibili, ma al momento non finanziabili;
Constatato che con nota prot. n. 4657 del 01.03.2019 la Camera di Commercio di Ferrara ha
inviato a tutti i comuni della Provincia di Ferrara richiesta di disponibilità ad integrare le risorse
destinate al Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della competitività
delle imprese ferraresi, dedicando risorse di bilancio a tale azione;
Richiamata la comunicazione dell' Unione dei Comuni Valli e Delizie prot. n. 8643 del
29.03.2019 di conferma della disponibilità ad implementare i fondi con una quota pari a
30.000€;
Vista la proroga della convenzione tra Camera di Commercio di Ferrara e L'Unione Valli e
Delizie per la gestione del ”Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi”, sottoscritta e acquisita agli atti con prot. 15006 del
04.06.2019;
Dato atto che:
- le risorse economiche dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie destinate a sostegno
dell’iniziativa proposta da Camera interverranno a finanziare esclusivamente le domande delle
imprese localizzate nei Comuni di Argenta, Ostellato e Portomaggiore e solo dopo
l'esaurimento delle risorse della Camera di commercio a copertura provinciale a valere su ogni
singola Misura;
- la somma integrativa a disposizione del plafond del Bando destinato alle imprese situate nel
territorio dell'Unione per “Bando multidisciplinare a sostegno dei processi di crescita e della
competitività delle imprese ferraresi” è pari a euro 30.000,00 che trova copertura nel Cap.n.
14041.04.15010024 “Contributi e trasferimenti diversi SUAP” per un valore pari a 30.000,00
euro;
Ritenuto di provvedere ad assumere il relativo impegno di spesa nel bilancio dell’Unione, per
l'attuazione degli scopi della Convenzione e relativa proroga: erogazione di contributi alle
imprese per salvaguardia e consolidamento delle imprese esistenti e avvio e sviluppo di nuove
imprese, per un importo pari a 30.000,00 euro che trova copertura nel Bilancio di Previsione
2019-2021, annualità 2019, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo la seguente
imputazione:
Capitolo

Descrizione capitolo

Importo

14041.04.15010024

Contributi e trasferimenti diversi SUAP

€ 30.000,00

Dato atto:
- che la corrispondente entrata trova copertura nel Bilancio di Previsione 2019-2021, annualità
2019, dell’Unione Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:
Capitolo

Descrizione capitolo

Importo

20101.02.25.000331

Trasferimenti da Comuni per il servizio € 20.000,00
SUAP

- che la somma verrà ripartita tra i Comuni aderenti all'Unione in base al criterio della
popolazione residente;
- che la restante somma in entrata trova copertura nell'avanzo di amministrazione presunto di
cui alla Delibera di C.U. n.4 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, per un importo pari a
euro 10.000,00;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 3 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019 – 2021 ai sensi dell'art. 170, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 ed i successivi provvedimenti
con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Consiglio Unione n. 4 del 05.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e relativi allegati ed i successivi
provvedimenti con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera Giunta Unione n. 33 del 09.04.2019, dichiarata urgente ed immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, con la quale è
stato approvato approvato il Piano della Performance 2019 – 2021;
Dato Atto:
- che con decreto n. 11 del 29/12/2017 il Presidente dell’Unione ha assegnato alla dirigente
Ing. Luisa Cesari la direzione del Settore SUAP;
- che con Determina n. 346 del 10/08/2018 è stato conferito l’incarico di posizione
organizzativa - Responsabile Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive alla Geom.
Claudia Benini;
Preso atto che il responsabile del procedimento attesta in merito all’istruttoria:
•
•
•
•

di avere rispettato le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della
normativa specifica;
di avere verificato, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di
situazioni di conflitto d’interessi;
di essersi attenuto alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche
previste nel piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;
che la spesa appare congrua;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e i;
Visto il vigente Statuto dell’Unione;
Vista la vigente normativa in materia di trasparenza e pubblicità;
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa oggetto del presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa relativamente al capitolo oggetto del presente atto;
Visti gli artt. n. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Dato atto che nel sottoscrivere la presente Determinazione, il Dirigente ne attesta la regolarità
e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 comma 1 e 147-bis
del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui tutte riportate:
1) di impegnare, la complessiva somma di € 30.000,00, quale plafond aggiuntivo, per
l’erogazione di contributi alle imprese per salvaguardia e consolidamento delle imprese
esistenti e avvio e sviluppo di nuove imprese come da richiamata Convenzione;
2) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1) trova copertura nel Bilancio di
Previsione 2019-2021, annualità 2019, dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, secondo la
seguente imputazione:
Capitolo

Descrizione capitolo

Importo

14041.04.15010024

Contributi e trasferimenti diversi SUAP

€ 30.000,00

ed il relativo pagamento avrà luogo secondo le modalità e scadenze previste dall’art. 1 della
proroga Convenzione, entro il 24.06.2019;
3) di disporre la liquidazione delle spese oggetto del presente provvedimento nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti e secondo i tempi e le modalità definite nel vigente
regolamento di contabilità;
4) di accertare l’entrata di cui al precedente punto 2) nel Bilancio di Previsione 2019-2021,
annualità 2019, dell'Unione Valli e Delizie, secondo la seguente imputazione:
Capitolo

Descrizione capitolo

Importo

20101.02.25.000331

Trasferimenti da Comuni per il servizio € 20.000,00
SUAP

E la restante somma di ero 10.000,00 finanziata con avanzo di amministrazione
presunto, di cui alla Delibera di C.U. n.4 del 05/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
5) di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie ai sensi delle
vigenti norme sulla pubblicità e trasparenza;
6) di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie per gli adempimenti di competenza, nonché ai Comuni aderenti alla
Convenzione;

7) di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

f.to in digitale
Il Dirigente del Settore
Ing. Luisa Cesari
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